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Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione 

Roma 

 

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: 10° corso di formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato. Criticità. 

 

^^^^^ 

Si porta all’attenzione di codesto Dipartimento lo stato di disagio che vivono i frequentatori 

del 10° corso di formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato, avviato lo scorso 13 giugno 

presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno e la Scuola Allievi Agenti di Campobasso. 

A oltre un mese dall’inizio del periodo formativo non è accettabile che perdurino carenze 

nelle dotazioni del vestiario e del materiale didattico per i frequentatori. 

Giova rappresentare che il SILP CGIL, visti i precedenti, aveva richiesto 

all’Amministrazione nel corso degli incontri propedeutici al corso in argomento la dovuta 

attenzione. 

Raccomandazione che, alla luce degli eventi, è rimasta, purtroppo, inascoltata. 

Si apprende che, nella penuria di abbigliamento, ai frequentatori sono stati assegnati capi 

(fra l’altro in disuso) anche di misure abbondantemente più grandi rispetto alla propria taglia. 

E, come se non bastasse, dotando ciascun Allievo semplicemente di una tuta di op, una 

maglietta interna, un paio di anfibi, un basco e un giaccone in goretex. 

Oggettivamente una soluzione insostenibile per chi, come l’Allievo, deve indossare 

quotidianamente la tuta della Polizia e quindi necessita di capi di ricambio. 

Sul versante della didattica si segnala che sono stati distribuiti solamente il codice penale 

commentato, il codice di procedura penale commentato e le leggi complementari, ovviamente 

insufficienti per una proficua attività di studio e un corretto svolgimento del corso di formazione. 

Per quanto detto, urge un immediato intervento volto ad assicurare per gli Allievi Vice 

Ispettori della Polizia di Stato un percorso formativo consono al ruolo e alla funzione istituzionale 

che rappresentano già da oggi, mediante un tempestivo superamento delle criticità rappresentate. 

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                   (Mario ROSELLI)                 

             


